
LEGGE 3 DICEMBRE 1999, N. 493 

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE 
ABITAZIONI E ISTITUZIONE DELL'ASSICURAZIONE 
CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO



L’ASSICURAZIONE 



SOGGETTI TENUTI AD ASSICURASI

Sono tenuti ad assicurarsi le persone che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

v Abbiano un’età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti

v Svolgano, in via non occasionale, senza vincolo di subordinazione e  a titolo gratuito, attività 
in ambito domestico finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo 
familiare e dell'ambiente domestico ove dimora il nucleo stesso.

v Non svolgano altra attività che comporti l'iscrizione presso forme  obbligatorie di previdenza sociale.

Per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, 
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima dimora abituale. 

Il nucleo familiare può essere costituita da una sola persona. Sono comprese anche le famiglie di fatto.
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OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione ed a causa
di lavoro in ambito domestico.

Si considerano avvenuti in occasione ed a causa di lavoro in ambito domestico gli infortuni:

v conseguenti al rischio che deriva dallo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che
costituiscono il nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;

v verificatisi all’interno di immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato,
delle relative pertinenze e delle parti comuni condominiali.

Sono quindi esclusi dall'assicurazione:

v gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale;

v gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico;

v gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo di edifici per cedimenti strutturali, guerra,
insurrezione o tumulti popolari;
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OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
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L’assicurazione tutela dagli infortuni causati dalla cura delle persone costituenti il nucleo ma non
dagli eventi riconducibili alla cura personale (tranne nel caso in cui la cura personale sia connessa
allo svolgimento di un’attività domestica tutelata come nel caso della doccia fatta prima di
cucinare e dopo aver pulito casa)

La cura dell’ambiente domestico comprende anche le attività riconducibili alla cura degli ospiti e
dei nipotini da parte dei nonni nonché quelle relative alla cura degli animali domestici

Si considerano rientranti nell’ambito domestico tutelato anche gli infortuni accaduti nella casa
delle vacanze, così come sono tutelati gli infortuni accaduti in roulotte, prefabbricati ed alloggi di
fortuna nel caso in cui l’assicurato non possa disporre di una regolare abitazione.



PREMIO ASSICURATIVO
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I soggetti che maturano i requisiti assicurativi sono tenuti ad iscriversi e a versare il premio assicurativo
alla data di maturazione dei requisiti stessi.

Il premio da versare, che è annuale e non frazionabile ed è deducibile fiscalmente, è pari a 24,00 euro.

La spesa dell'assicurazione è sostenuta dallo Stato per i soggetti i quali siano in possesso di entrambi i
requisiti sotto indicati:

v titolarità di reddito complessivo lordo annuo ai fini IRPEF non superiori a 4.648,11 euro

v appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo annuo ai fini IRPEF non sia
superiore a 9.296,22 euro.



ISCRIZIONE E PAGAMENTO
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Per iscriversi all’assicurazione è necessario presentare l’apposita domanda tramite i servizi
telematici dell’Istituto e versare il premio utilizzando l’Avviso di pagamento PagoPA elaborato
dai predetti sistemi.

Per accedere ai servizi telematici è necessario utilizzare le credenziali SPID, CNS (Carta nazionale dei
servizi) o CIE (Carta di identità elettronica).

L’Avviso di pagamento PagoPA elaborato dai sistemi può essere pagato online sul sito dell’Inail
tramite il link «PagoPA», sul sito di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi
oppure in tutti gli Uffici postali, in banca, in ricevitoria, dal tabaccaio, al bancomat, al
supermercato.

Non sono ammessi pagamenti effettuati con altre modalità (bollettino postale compilato a mano o
bonifico bancario).



Lavoro Domestico: Iscrizione e rinnovo assicurazione con pagamento
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La casalinga/o presenta la 
domanda di iscrizione per via 
telematica su www.inail.it e 
scarica dai servizi online l’Avviso 
di pagamento PagoPA per la prima 
iscrizione

PAGAMENTO 

Effettua il pagamento 
dell’Avviso PagoPA 
mediante i diversi 
canali di pagamento 
disponibili (no 
bonifico e bollettino 
postale in bianco)

Pagamento 
effettuato

ISCRIZIONE E ACQUISIZIONE 
NEGLI ARCHIVI INAIL

A seguito della ricezione del 
pagamento da parte di INAIL 
la casalinga risulta assicurata 
e viene creato un codice 
assicurato

A seguito della acquisizione dell’assicurato 
negli archivi, l’Inail provvederà per l’anno 
successivo, alla produzione del codice IUV 
e all’invio dell’avviso di pagamento per il 

rinnovo dell’assicurazione.

L’iscrizione e il rinnovo dell’assicurazione contro infortuni domestici viene fatta con l’ausilio di procedure online e automatizzate
accedendo unicamente tramite SPID, CNS o CIE.

http://www.inail.it/


ISCRIZIONE PER I SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DEL PREMIO
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I soggetti in possessi dei requisiti reddituali previsti dalla legge possono effettuare l'iscrizione
mediante presentazione all’INAIL, esclusivamente con modalità telematiche, di un’apposita domanda
contenente una dichiarazione sostitutiva con cui l’assicurato/a attesta la sussistenza dei requisiti
assicurativi nonché dei previsti requisiti reddituali, con l’indicazione di tutti i componenti il nucleo
familiare del richiedente e dei relativi redditi.

Anche in questo caso l’accesso ai servizi telematici deve essere effettuato con credenziali SPID, CNS o CIE.

Per la determinazione dei redditi si fa riferimento al reddito lordo ai fini IRPEF riferito all’anno
precedente alla dichiarazione sostitutiva (secondo anno precedente a quello di assicurazione). Per il
reddito complessivo del nucleo familiare vanno sommati i redditi dei singoli componenti il medesimo nucleo
familiare.

I redditi dell’assicurato e dei componenti il nucleo familiare indicati nella domanda di iscrizione
con esonero saranno verificati dall’Inail attraverso controlli incrociati con i dati dell’Agenzia
delle Entrate. In caso di dichiarazione mendace scattano sanzioni penali.



Lavoro Domestico: Iscrizione e rinnovo assicurazione con autodichiarazione
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La/Il casalinga/o presenta la 
domanda di iscrizione con 
autocertificazione esclusivamente 
per via telematica su www.inail.it

COMPILAZIONE E 
INVIO

Compilazione del 
modulo in tutte le sue 
parti e invio tramite i 
servizi online INAIL

ISCRIZIONE E ACQUISIZIONE 
NEGLI ARCHIVI INAIL

A seguito della ricezione del 
modulo per l’assicurazione 
gratuita da parte di Inail la/il 
casalinga/o risulta iscritta/o 
come assicurata/o esente

I dati da inserire nel modulo sono:

1. Dati anagrafici dell’assicurato;
2. Dati anagrafici dei componenti del 

nucleo familiare
3. Autodichiarazione sui redditi 

dell’assicurato (non superiore a 
4.648,11 euro)

4. Autodichiarazione sui redditi del 
nucleo familiare (complessivamente 
non superiore a  9.296,22 euro) con 
indicazione dei redditi di ciascun  
componente il nucleo familiare

5. Autodichiarazione di responsabilità

L’autocertificazione per l’assicurazione contro infortuni domestici viene fatta con l’ausilio di procedure online e automatizzate
accedendo unicamente tramite SPID, CNS o CIE.

L’iscrizione con autocertificazione, se 
permangono i requisiti reddituali,  deve 
essere fatta ogni anno tramite i servizi 
telematici



COPERTURA ASSICURATIVA E SANZIONI
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In caso di prima iscrizione, la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al pagamento
del premio o, in caso di soggetti esonerati, alla presentazione della dichiarazione sostitutiva
tramite i servizi telematici.

Per gli anni successivi alla prima iscrizione (cd. rinnovo), la copertura assicurativa decorre dal 1° gennaio
dell’anno, senza soluzione di continuità con quella dell’anno precedente, solo a condizione che il
versamento del premio assicurativo (o, per i soggetti esonerati dal versamento del premio, la
presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva) sia effettuato entro il 31 gennaio.

In caso di infortunio, la prestazione è riconosciuta solo a condizione che l’avvenimento sia occorso durante
il periodo di copertura assicurativa.

In caso di inosservanza dell’obbligo del versamento del premio assicurativo alle scadenze previste, è dovuta
una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso.



LE PRESTAZIONI



Per gli infortuni occorsi fino al 31.12.2018 

È prevista la prestazione della rendita in caso di 
invalidità permanente non inferiore al 27% 

Per gli infortuni occorsi dall’ 1.1.2019 

È prevista la prestazione della rendita in caso di 
invalidità permanente non inferiore al 16%

PRESTAZIONI DELL’ASSICURAZIONE: 

LA RENDITA DIRETTA

11/11/21 13



PRESTAZIONI DELL’ASSICURAZIONE: 

LE ALTRE PRESTAZIONIECONOMICHE 
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Rendita ai superstiti

Assegno una tantum

Prestazione una tantum

È prevista nei casi di infortunio mortale dell’assicurato, sia se il decesso è 
conseguenza immediata dell’infortunio in ambito domestico, sia se consegue 
a distanza di tempo dall’evento infortunistico.  

È prevista in favore degli eredi dell’assicurato defunto ovvero a chi, in loro 
assenza, abbia provveduto alle spese funerarie (per gli infortuni occorsi a 
partire dall’1.1.2019).

È una prestazione di importo pari a 300 euro, rivalutabile ai sensi dell’art. 
116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, a 
fronte di una invalidità residua compresa fra il 6% ed il 15% (per gli 
infortuni occorsi a partire dall’1.1.2019).



PRESTAZIONI DELL’ASSICURAZIONE: 

LE ALTRE PRESTAZIONIECONOMICHE 
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Sostegno per le famiglie delle 
vittime di gravi infortuni sul 
lavoro

Assegno per assistenza 
personale continuativa

E’ una prestazione una tantum erogata ai familiari superstiti 
(identificati in base ai criteri di cui all’art. 85 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124) determinata 
annualmente e che varia in base al numero dei superstiti stessi. 

E’ una prestazione aggiuntiva alla rendita diretta per il 100% di
invalidità in presenza di una o più delle menomazioni indicate nella
tabella allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965 n. 1124 (per gli infortuni occorsi a partire
dall’1.1.2019).



COME OTTENERE LE PRESTAZIONI 
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Tutte le prestazioni possono essere richieste mediante domanda dell'interessato (la sola prestazione per 
l’assistenza personale continuativa può essere, oltre che richiesta dall’avente diritto, anche riconosciuta 
d’ufficio)

L’istanza è formulata tramite specifica modulistica messa a disposizione sul sito dell’Istituto

L'istanza può essere formulata solo dopo la guarigione clinica (in genere coincidente con la ripresa del 
lavoro, con la fine delle eventuali cure fisioterapiche ecc.) certificata dal medico.

La Sede decide in ordine alla richiesta di prestazioni entro 120 giorni e comunica il relativo provvedimento
all’interessato.
In caso di rigetto dell’istanza l’interessato può presentare ricorso al Comitato amministratore del Fondo 
autonomo speciale. 



I SERVIZI ONLINE



Lavoro Domestico: dettaglio funzioni disponibili tramite i servizi online
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Per legge, i rapporti tra l’Inail e gli assicurati devono essere gestiti per via telematica.
Per accedere ai servizi telematici è necessario essere in possesso di credenziali SPID, di CNS (Carta
nazionale dei servizi) o di CIE (Carta di identità elettronica).

SERVIZI ON LINE

Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento

Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva

Visualizza e stampa avviso di pagamento per rinnovo assicurazione

Visualizza e stampa le ricevute degli avvisi pagati online tramite PagoPA

Visualizza la situazione assicurativa e i pagamenti

Invia la richiesta di cancellazione dall’assicurazione

Invia segnalazioni e richiesta di informazioni











Per informazioni

11/11/21 23

Al fine di garantire la massima semplificazione e trasparenza per gli utenti sono stati previsti i
seguenti canali per la richiesta di informazioni e/o chiarimenti:

v le Associazioni di categoria

v il sito internet www. inail.it

v il call center dell'Inail 06.6001

v tutte le Sedi INAIL


